Secondo anno del mandato
Poteri più ampi a Coldebella

BASKET Fiorini non è più l'a.d. ma conferma l'apporto economic

Il mansionario di Claudio
Coldebella è pronto ad aumentare nella nuova stagione. Il d.g. biancorosso,
già investito nelle scorse
settimane del ruolo di treni
d'union tra la società di
piazza Monte Grappa e il
"ministro" delle giovanili
Gianfranco Ponti, oltre
che di plenipotenziario nei
rapporti con le società della provincia, dovrebbe
prendersi carico di ulteriori compiti nella ripartizione dei ruoli occupati da
Fabrizio Fiorini.
Sarà il CdA della Pallacanestro Varese a scegliere
come suddividere le mansioni in capo all'amministratore delegato, che ha
rimesso il mandato dal 31
luglio. Non certo un addio
traumatico, dato che lo

stesso Fiorini sta proseguendo nel disbrigo della
gestione ordinaria - a partire dalle firme sulle richieste di visti per gli
extracomunitari - e affiancherà nelle prossime settimane chi lo sostituirà per
il necessario avviamento.
Probabile che il ruolo di
a.d. venga spacchettato,
ridistribuendo i compiti
tra i membri del CdA. Ma
per quanto riguarda l'operatività diretta negli uffici,
è lo stesso Coldebella l'unica figura a poter occupare le mansioni prima affidate a Fiorini (insieme
nella foto Blitz in alto).
Escluso un suo ingresso
nella stanza dei bottoni
della Pallacanestro Varese, restando fedeli alla
scelta filosofica di non vo-

ler più far coincidere il
ruolo di capo dell' area tecnica con quello di consigliere d'amministrazione
dopo l'esperienza precedente con Cecco Vescovi.
Allo stesso tempo, però, il
dirigente veneto, che nel
2016 si inserì in punta di
piedi su una struttura tecnica e organizzativa già
oliata, avrà un ruolo più
ampio nel suo secondo anno di mandato.
Dopo un anno di ambientamento, l'ampliamento
degli incarichi rappresenta pertanto un modo concreto per valutate in maniera più completa l'impatto sull'intera struttura
organizzativa del d.g. che
nella primavera dell' anno
scorso aveva fumato un
contratto "2+1". Dunaue.

nel mese di giugno del
2018 la società dovrà decidere se proseguire il rapporto
(eventualmente
estendendo
l'accordo),
oppure avvalersi dell'opzione di uscita.
Il passo indietro di Fabrizio Fiorini riguarda comunque soltanto il ruolo
istituzionale in società e
non il supporto economico diretto al club, al quale
nelle ultime due stagioni
ha fornito un contributo
sostanzioso in termini di
extrabudget (vedi anche il
marchio Effe-Effe sulle
maglie nelle ultime due
trasferte di Champions
League), al di là del normale rapporto da consorziato. Dopo quasi 18 mesi
di superlavoro tra l'azienda di cui è titolare e la presenza quasi quotidiana negli uffici di piazza Monte
Grappa, dove era arrivato
nel corso del 2015/'16 affiancando Stefano Coppa,
l'imprenditore di Bresso
ha preferito dedicarsi alla
sua attività primaria.
Fiorini resterà uno dei
membri di spicco di "Varese nel Cuore" - fa parte
del CdA sin dal novembre
2014 pur avendo lasciato
la vicepresidenza nel momento della cooptazione
nel CdA della Pallacanestro Varese - e all'interno
del club biancorosso seguirà comunque le pratiche per la certificazione
ISO 9001 avviata a fine
giugno per iniziativa proprio dell' a.d. uscente.
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